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"La bellezza e la ricchezza di un bene della comunità da lasciare alle generazioni future"

S. Michele, restaurata la Volta Presbiteriale
Sabato alle 15 nella Basilica una conferenza a cui interverranno eminenti studiosi, tecnici e la "Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio" delle province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

Cassociazíone il Bel San Mi-
chele, impegnata con la par-
rocchia dal 2011 nella valo-
rizzazione della Basilica dei
Re, monumento romanica vi-
sitato e apprezzato ogni anno

non salo dai pavesi; ma da de-
cine di migliaia di turisti pro-
venienti dall'Italia e dal-
l'estero, ha promosso per do-

mani, sabato 26 marzo, a par-
tire dalle ore 15, un interes-
sante incontro al fine di illu-
strare i risultati fin qui rag-
giunti grazie ai preziosi lavori
di restauro in corso.
In particolare sarà svelata la
volta presbiteriale completa-
mente riqualificata. Una
prima fase di un intervento
che comprende un investi-
mento di 370 mila curo (di cui
ad oggi sono stati raccolti
336.170 euro), ed il recupero
di altre due volte (i cui lavori
sono in corso): la volta dell'in-
coronazione ed una terza
volta nella navata sud della
Basillr a liappuntamento pre-
vede in apertura tsaluti delle
autorità e l'intervento degli
sponsor grazie al quali sono
stati raccolti la gran parte dei

fondi necessari agli interventi
sul prestigioso patrimonio ar-
tistico di San Michele. Hanno
dato fino ad ora un contributo

enti e fondazioni, in maggior
parte al di fuori della nostra
provincia: Regione Lombardia
(intervento PIC, 170mila
euro); la fondazione Luigi Ro-

vati di Monza (60 mila euro);

la fondazione Bracco di Mi-

lavo (20 mila euro); la Fonda-
zione Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia (24 mila euro);.
Asm Pavia (30 mila euro);
Uttiversitiamo (1.170 euro).
Le elargizioni di privati citta-
dini sono state di 31 mila curo.

Un particolare dell'affresco principale

Mancano per il completa-
mento di questa parte di la-
vori, 34 mila curo. Il presi-
dente dell'associazione rl Bel
San Miche, l'ingegner Vittorio
Vaccari, che lavora instanca-
bilmente per riuscire a valo-
rizzare la Basilica ed effettuare
i necessari lavori di restaura
per uno dei monumenti sim-
bolo della città, ha organiz-
zato, con la parrocchia, l'in-
contro di sabato a cui parteci-
peranno eminenti personaggi.
"La finalità dell'incontro- dice
l'ingegner Varcali- è quella di
far conoscere la bellezza e la
ricchezza di San Michele, bene
della comunità da lasciare alle
generazioni tutore Come pre-
visto dalla convenzione (Ma di
Foro, approvata dal nostro
Parlamento':
Il primo intervento sarà del
professor Nora Lombardini
del Politecnico di Milano che
parlerà dei progetti di re-
stati ro dell'area absidale. A se-
guire il professor Marco Mo-
randotti dell'Università di Pa-
via affronterà il tenia 'lo stato
di conservazione delle volte:

cenni di lettura preliminare".

Il professor Saverio Lomartire
dell'Università del Piemonte
Orientale parlerà di "Studi e
ricerche su San Michele per il

Terzo Millennio: sistemi delle
volte e degli apparati pittorici
Ad intervenire anche un fun-
zionario della "Soprinten-

denza archeologica belle arti
e paesaggio" delle province di
Coma, Lecco, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio e Va-
rese, la dottoressa Benedetta
Chiesi. Infine il direttore dei
lavori, l'architetto Carlo Ber-
gamaschi, descriverà le fasi
del restauro. Al termine il
maestra Luca Torciani, violi-
nista pavese e docente al con-
servatorio Vittadini, delizierà
i presenti con un saluto musi-
cale.

La volta presbiteriale

Armino

S. Mi cl restaurata la Volta Presbiteriale

Asso ,mbarda, laguena allontana ilrecupero
del Pi  ede0'occupaáone in Lombardia
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